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Il delitto di turbata libertà di scelta del contraente non è configurabile in caso di affidamento disposto in 
via diretta e senza gara. 
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La Sentenza oggetto del presente commento, benché emessa in sede cautelare e, dunque, senza un’effettiva 
valutazione di merito circa la sussistenza delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti, viene portata 
all’attenzione dei lettori poiché relativa ad un tema particolarmente attuale: se il delitto di cui all’art. 353 
bis c.p. – rubricato “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” – possa, o meno, trovare 
applicazione anche in caso di procedimenti di affidamento diretto di lavori sotto soglia. 
Con ordine, la vicenda in esame prende le mosse dall’emissione di un’ordinanza custodiale a carico di un 
imprenditore indagato per il delitto di cui all’art. 353 bis c.p., commesso in concorso con altri imprenditori 
nonché esponenti della Pubblica Amministrazione comunale, tra cui il Sindaco, nonché per altri fatti 
contestati a vario titolo. 
In particolare, secondo la provvisoria ipotesi accusatoria, i soggetti sottoposti ad indagine avrebbero turbato 
il procedimento di scelta del contraente, di cui alla deliberazione della giunta comunale, relativo 
all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di una serie di lavori (urgenti) di messa in sicurezza di 
impianti idrici su aree di proprietà comunale; tali lavori, tuttavia, già conclusi tre mesi prima dalla Società 
facente capo all’imprenditore sottoposto a misura coercitiva, sarebbero stati affidati con la deliberazione ad 
una terza ditta, legata alla prima, con il solo scopo di remunerare  attività edili mai deliberate ed eseguite 
facendole apparire come di  futura esecuzione. 
La Pubblica Accusa, in seguito ad un parziale annullamento dell’ordinanza cautelare da parte del Tribunale 
del Riesame, che escludeva la gravità indiziaria per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del 
contraente, ricorreva per Cassazione deducendo, in un primo motivo la violazione di legge – oggetto di 
esame nel prosieguo – e, nel secondo, la manifesta illogicità della motivazione, che, tuttavia, non verrà 
approfondito poiché valutato come inammissibile dal Supremo Consesso. 
Orbene, prima di analizzare quanto sancito dalla Suprema Corte a fondamento del proprio decisum che, si 
anticipa, ha rigettato il ricorso, pare opportuno – anche ai fini di una maggior chiarezza sul tema – 
soffermarsi sul reato di cui all’art. 353 bis c.p., nonché, successivamente, sul concetto – più prettamente 
pubblicistico – di affidamento diretto.  
La norma penale in commento, introdotta dalla L. 136/20101, aveva – nell’intento del Legislatore – la 
finalità di predisporre uno strumento di controllo ulteriore nell’ambito degli appalti pubblici, contrastando 
in modo più efficace il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento.  
Il delitto di cui all’art. 353 bis c.p. nasce, dunque, dalla esigenza di intervenire in una fase precisa del 
procedimento, sanzionando quelle prassi degenerate dove si creano accordi mirati al confezionamento di 
un “bando su misura” del candidato che si intende favorire. 
Va segnalato, infatti, come la fattispecie si apra con una clausola di riserva, “salvo che il fatto costituisca 
più grave reato”, colmando quegli spazi non penalmente rilevanti e “coperti” da altre figure già previste 
dall’ordinamento: a titolo esemplificativo, verranno puniti i fatti, da un lato, non rientranti nella turbata 
libertà degli incanti e, dall'altro, privi di quel quid pluris richiesto per integrare ipotesi quali la concussione, 
la corruzione, o la violenza e minaccia per le finalità di cui all'articolo 336 c.p.. 
In buona sostanza, la figura di reato in parola si pone a presidio della correttezza del procedimento 
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, eventualmente messo 
in pericolo da condotte di violenza o minaccia, di doni, di promesse, di collusioni o altri mezzi fraudolenti 

 
1 In Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2010 è stata pubblicata la legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario 
contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"; tuttavia la norma incriminatrice commento, di cui all’art. 
10 della Legge ed entrata in vigore il 7 settembre 2010, non era prevista nell’originario disegno di legge di iniziativa 
interministeriale (Interno e Giustizia), essendo stata inserita soltanto all’esito dei lavori parlamentari della Camera. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
3 

tali da creare un turbamento nella fase preliminare di indizione del procedimento per l’affidamento di un 
contratto pubblico. 
È bene precisare come il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sia  un reato di 
pericolo, posto a tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione a poter contrarre con il miglior 
offerente; tuttavia, per ritenersi integrato, è necessario (e sufficiente) che sia posta concretamente in 
pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma – si badi – non è necessaria 
l’effettiva creazione di un “bando preconfezionato” capace di incidere nella selezione del contraente2. Di 
fatto, come tutti i reati di pericolo, si anticipa la soglia di punibilità e, peraltro, in presenza di una pluralità 
di condotte di turbativa, il momento consumativo viene spostato in avanti3.  
Ciò posto, va altresì precisato come la fattispecie in esame, con la locuzione “altro atto equipollente” pone, 
di fatto, un’ulteriore estensione dell’area del penalmente rilevante, si pensi alle ipotesi dove si procedere in 
assenza di un bando di gara: parliamo, ad esempio, degli “inviti” di cui all’art. 63 D. Lgs. 50/2016 – Codice 
dei Contratti Pubblici – ove si prevedono le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando; oppure 
agli “avvisi” nelle procedure di gara ristrette, di cui all’art. 61 del Decreto.  
Il tema di maggior interesse ed oggetto anche della Sentenza in commento, che meglio verrà esaminato nel 
prosieguo, attiene però alla possibilità, o meno, di includere nella categoria degli altri atti equipollenti anche 
il caso dell’affidamento diretto ad un determinato soggetto. 
Prima di procedere ulteriormente, si rende opportuno – seppur brevemente – soffermarsi sul tema 
dell’affidamento diretto: si tratta di una particolare modalità di assegnazione di una commessa pubblica, 
scevra da tutti i tipici formalismi di una gara ad evidenza pubblica, a condizione – però – che l’importo 
della commessa sia al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici. 
La peculiarità sta nel fatto che la stazione appaltante affida immediatamente la realizzazione di un lavoro o 
servizio ad un determinato contraente privato, dovendo motivare solo ed esclusivamente in merito alle 
ragioni della scelta, non essendo necessaria nemmeno la preliminare consultazione di un numero minimo 
di preventivi da parte di operatori economici. 
Poste queste premesse, anche di carattere normativo, deve segnalarsi come il tema in oggetto – anche in 
seno alla giurisprudenza di legittimità – sia tutt’altro che di pacifica soluzione, benché negli ultimi anni stia 
prendendo forza la posizione tesa ad escludere la configurabilità del reato in caso di affidamento disposto 
senza gara4. 
Tuttavia, anche per completezza argomentativa, si segnala come la Suprema Corte5 abbia ritenuto integrata 
la fattispecie di reato in parola in relazione ad ogni atto capace di avviare la procedura di scelta del 
contraente, rientrando nella nozione di “atto equipollente” del bando di gara anche la deliberazione a 
contrarre, qualora la stessa non preveda l’espletamento di alcuna gara, ma l’affidamento diretto ad un 
determinato soggetto. 
L’idea sottesa a tale posizione, in buona sostanza, era data dalla distinzione tra la fattispecie in esame e 
quella di cui all’art. 353 c.p. – turbata libertà degli incanti – dove il Legislatore ha circoscritto le procedure 
tutelate dalla norma incriminatrice, con la conseguenza che con ogni “altro atto equipollente” debba 

 
2 Si veda, sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 29267. 
3 Sul punto, si veda Cass. Pen., Sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 44896 nonché N. MADIA, Considerazioni sulla “nuova” fattispecie 
di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e sulla linea di confine che la separa dal delitto di turbativa d'asta: 
questioni di diritto intertemporale, in Cass. Pen., fasc. n. 5, 2014. 
4 In argomento Cass. Pen., Sez. VI, 13 luglio 2021, n. 44700; Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo 2021, n. 25290; Cass, Pen., Sez. VI, 5 
novembre 2020, n. 6603. 
5 Sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 13431 – Cass. Pen., Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 1016. 
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intendersi qualsiasi provvedimento abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, così come 
peraltro recita la stessa rubrica della norma penale. La finalità ultima era quella di sanzionare i casi di 
condotte perturbatrici non finalizzate ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma atte ad evitare 
la gara ed a consentire, contestualmente, l'affidamento diretto in assenza delle condizioni previste dalla 
legge. 
Più di recente, come si anticipava, la Corte - nell’affrontare il tema circa configurabilità del reato in caso di 
assenza di procedura selettiva – ha superato il precedente orientamento volto ad includere nel sintagma 
“altro atto equipollente” anche i casi in cui l’affidamento diretto veniva utilizzato come espediente per 
eludere l’indizione della gara, ritenendo – di fatto – configurabile il reato di cui all’art. 353 bis c.p. solo in 
presenza di situazioni di libera concorrenza dove l’assegnazione della commessa era legata ad una 
procedura di selezione. 
Di talché, la Suprema Corte6  ha ritenuto ingrata la fattispecie di turbata libertà di scelta del contraente in 
presenza di un affidamento diretto  nel caso in cui  la trattativa privata, al di là del nomen juris, preveda, 
nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una “gara”, sia pure informale, cioè 
un segmento valutativo concorrenziale; non si ritiene al contrario  configurabile alcune ipotesi di reato in 
presenza di contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il 
procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale ed, ancora,  quando la decisione di procedere 
all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. 
Quanto precede ha trovato pieno riscontro nella pronunzia in commento che ha ritenuto, per le suesposte 
ragioni, mancanti – limitatamente al reato di cui all’art. 353 bis c.p. – i gravi indizi di colpevolezza, 
condividendo l’operato del Tribunale del Riesame. 
In buona sostanza, la condotta perturbatrice deve avere ad oggetto un procedimento amministrativo 
funzionale all’esperimento di una gara e, quindi, di un bando, ovvero di un altro atto che ponga regole – 
modalità di accesso – criteri di selezione e criteri comparativi; un atto che, in breve, assolva la stessa 
funzione tipica svolta del bando nella procedura ordinaria. 
Si osserva che estendere l’area del penalmente sanzionabile anche ai casi di turbamento volto ad impedire 
la gara attraverso l’affidamento diretto, benché illegittimo, darebbe luogo ad un’applicazione della norma 
al di fuori del suo perimetro operativo, configurando una sorta analogia in malam partem.  
Neppure può ipotizzarsi che tale procedimento integri un’interpretazione estensiva della norma, pur 
ammissibile nel settore penale, in quanto tale procedimento presuppone - pur sempre - che non vi sia un 
ampliamento della fattispecie tipica ma che siano ricomprese in essa situazioni in fatto configurabili proprio 
in base alla norma anche se non compiutamente delineate. 

 
 

 
  

 
6 Vedi Cass. Pen., Sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 5536. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente - 
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - 
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - 
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere - 
Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola; 
nel procedimento a carico di: 
D.S.P., nato a (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza del 4.8.2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; 
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DALL'OLIO 
Marco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 
udito il difensore, avvocato Alessandro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con ordinanza del 15 luglio 2021, ha 
applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di D.S.P. per i delitti di turbata libertà 
del procedimento di scelta del contraente (capi 7, 9 e 25), per la violazione del divieto di subappalto o 
cottimo di opere riguardati la pubblica amministrazione senza autorizzazione di cui alla L. n. 646 del 
1982, art. 21 (capo 14) e per il delitto di frode nelle pubbliche forniture (capi 15 e 16). 
Nel capo 9), in particolare, si contesta al D.S. il delitto di cui agli artt. 110, 353 bis c.p., perchè, in qualità 
di legale rappresentante della D.S. S.r.l. unipersonale, d'intesa e in concorso con G.M.A., responsabile del 
servizio lavori pubblici del Comune di (OMISSIS), E.R., legale rappresentante della Edil Costruzioni di 
(OMISSIS), e B.M., sindaco del Comune di (OMISSIS), avrebbe turbato il procedimento di scelta del 
contraente di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 83 dell'8 ottobre (OMISSIS), avente ad oggetto 
l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di 
impianti su aree di proprietà comunale, che ricomprendevano anche i lavori di sostituzione di una condotta 
idrica in (OMISSIS). 
Il sindaco, in particolare, colludendo con il D.S., avrebbe attestato falsamente nel verbale di deliberazione 
predetto che i lavori affidati alla (OMISSIS), avrebbero dovuto avere inizio entro la data del (OMISSIS), 
circostanza contraria al vero, in quanto parte dei suddetti lavori (e, in particolare, la sostituzione della 
conduttura idrica di (OMISSIS)) sarebbe stata già eseguita dalla società del D.S. unipersonale nel mese di 
agosto (OMISSIS). 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000119970SOMM?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000119970SOMM?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000119970ART21?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004321?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
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2. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta del D.S., annullando 
l'ordinanza genetica con esclusivo riferimento al delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del 
contraente contestato al capo 9) dell'imputazione cautelare e confermando nel resto l'ordinanza impugnata. 
Il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in relazione a tale delitto, ritenendo non dimostrato 
il previo accordo collusivo dalle conversazioni captate, rilevando la scarsa chiarezza del ruolo assunto dal 
D.S. nella vicenda e affermando, comunque, l'impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 353 
bis c.p., con riferimento a turbative poste in essere in relazione all'affidamento diretto di lavori sotto soglia. 
3. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Paola ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, 
deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. 
Deduce il pubblico ministero ricorrente l'esistenza di una intesa collusiva tra gli imputati sulla base delle 
risultanze delle intercettazioni agli atti e rileva la piena idoneità della condotta accertata ad integrare il 
delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, in quanto il ricorso all'affidamento diretto 
sarebbe stato "distorto", quale mezzo per consentire di liquidare lavori già parzialmente svolti da una 
impresa legata a quella aggiudicataria. 
Alla nozione di "contenuto del bando o di altro atto equipollente" di cui all'art. 353 bis c.p., dovrebbe, 
inoltre, essere ascritto qualsiasi atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, anche 
alternativo al bando di gara. 

Motivi della decisione 
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 
2. Con il primo motivo il Pubblico ministero ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della 
motivazione dell'ordinanza impugnata. 
Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti 
del D.S. in riferimento al delitto contestato al capo 9), in quanto non sarebbe emersa l'esistenza di un 
accordo collusivo, intervenuto in una fase antecedente rispetto all'indizione della gara pubblica, tra il 
sindaco e gli imprenditori D.S. e R., al quale i lavori erano stati affidati in regime di affidamento diretto. 
Ad avviso del ricorrente, tuttavia, dalle intercettazioni telefoniche eseguite emergerebbe che il sindaco fosse 
consapevole che l'inizio di parte dei lavori, deliberato in data 8 ottobre (OMISSIS) con provvedimento a 
sua firma, era già avvenuto nel mese di agosto (OMISSIS) da parte del D.S., al di fuori di qualsiasi 
procedura e senza aver disposto alcun mandato di pagamento in favore dell'imprenditore. 
Dalle intercettazioni telefoniche riprodotte nel ricorso, infatti, risulterebbe che il sindaco avrebbe affidato i 
lavori direttamente al R., che era il "figlioccio" del D.S. e che a questo avrebbe, "girato" l'importo dei lavori 
svolti nell'agosto del (OMISSIS). 
Ad avviso del ricorrente, dunque, il ricorso allo strumento dell'affidamento diretto, lungi dal configurarsi 
come l'esito di una scelta discrezionale dell'ente, sarebbe stato uno strumento utilizzato in modo distorto 
per remunerare il D.S. per i lavori già svolti senza previa formalizzazione ed evitare rimostranze e probabili 
azioni legali. 
La falsa attestazione nella delibera di giunta sarebbe stata, dunque, lo strumento per assicurare la copertura 
finanziaria (e, dunque, la liquidazione) dei lavori eseguiti in via d'urgenza nel mese di agosto del (OMISSIS) 
e questo artificio avrebbe turbato il regolare svolgimento di scelta del contraente. 
3. Il motivo è inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza 
dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e sollecita un riesame di merito dell'apprezzamento 
del Tribunale mediante una rinnovata valutazione delle intercettazioni telefoniche in atti. 
Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti 
a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
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possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze 
processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 
decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei 
fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa 
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 
4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 353 bis c.p.. 
Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva escluso la gravità indiziaria in relazione 
al delitto contestato al capo 9), richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di 
turbata libertà di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p., non può trovare applicazione in relazione 
ai procedimenti di affidamento diretto, in quanto in questo caso difetterebbe l'estremo di fattispecie del 
bando o dell'atto equipollente. 
Alla nozione di "contenuto del bando o di altro atto equipollente" di cui all'art. 353 bis c.p., dovrebbe, 
infatti, essere ascritto qualsiasi atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, anche 
alternativo al bando di gara. 
Nel caso di specie, peraltro, il ricorso all'affidamento diretto sarebbe "distorto", in quanto sarebbe stato 
l'unico modo per consentire al Comune di liquidare lavori già parzialmente svolti in assenza di una previa 
formalizzazione. 
5. Il motivo è infondato. 
Il Tribunale del riesame ha correttamente escluso la configurabilità nella specie del delitto di cui all'art. 
353-bis c.p., richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il delitto di 
turbata libertà di scelta del contraente non è configurabile in caso di affidamento disposto in via diretta e 
senza gara. 
Questo principio, pur non incontrastato, è stato affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità 
(Sez. 6, n. 44700 del 13/07/2021, Giunchiglia, Rv. 282289; Sez. 5, n. 25290, del 2/03/2021, De Martino, 
non massimata; Sez. 6, n. 30730 del 28/03/2018, C., non massimata; Sez. 6, n. 36806 del 06/04/2018, Gatta, 
non massimata; Sez. 6, n. 36065 del 26/06/2018, Santoro, non massimata; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, 
dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cerada, Rv. 266118). 
Recentemente questa Sezione della Corte di Cassazione, deputata tabellarmente a conoscere dei delitti in 
materia di pubblica amministrazione, all'esito di un complessivo esame degli orientamenti emersi in 
relazione a questo tema, ha, inoltre, affermato che "in caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art, 
353-bis c.p.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, prevede, nell'ambito 
del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento 
valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica 
amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema 
concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il 
risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara" (Sez. 6, n. 5536 del 28 ottobre 2021, dep. 2022, 
Zappini). 
A differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via 
alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, infatti, l'art. 353-bis c.p., fa riferimento 
esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una 
condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, 
a condizionare le modalità di scelta del contraente. 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001963176?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004032?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
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La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il 
contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonchè ogni altra 
informazione necessaria a tale scopo. 
La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara" 
e, dunque, del bando, ovvero di un atto che ponga le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, 
che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti o di un atto che assolva 
fa stessa funzione del bando. 
Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto 
dall'art. 353-bis c.p., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una 
qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. 
Posto, pertanto, che nella specie, per quanto accertato nel corso del procedimento, l'affidamento 
dell'esecuzione dell'appalto è avvenuto in assenza di ogni forma competitiva e concorsuale, secondo lo 
schema dell'affidamento sottosoglia comunitaria in conformità alla disciplina del D.L. n. 32 del 18 aprile 
2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019, il delitto di cui all'art. 353-bis c.p., 
non è configurabile. 
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato in quanto è infondato. 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. 

Conclusione 
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022. 
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022 
 
 
 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000875711SOMM?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000875711SOMM?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000878018SOMM?pathId=7ea71f1ce5bd4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132?pathId=7ea71f1ce5bd4
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